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PREMESSA 

 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “G. E. 

Lutzu” di Oschiri, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. 4626 del 16.11.2015; 

 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016; 

 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016; 

 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ ; 

 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

 

Il nuovo Istituto Comprensivo di Oschiri, è nato il primo settembre 2009, in seguito al piano di 

dimensionamento provinciale e ha visto nell’anno scolastico 2009-2010 l’accorpamento dei due Istituti 

Comprensivi di Oschiri e Berchidda. Questo documento manifesta l’identità socio-culturale e 

progettuale della nuova Istituzione Scolastica e ne esplicita la progettazione curriculare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa. Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è scaturito da 

un’attenta analisi dei bisogni e delle risorse del territorio, della Scuola e degli Alunni. Per la 

realizzazione del Piano saranno coinvolte tutte le componenti della Scuola che contribuiranno, pur nella 

diversità dei ruoli, a rendere questo progetto adeguato alla realizzazione delle finalità della scuola ed 

alla formazione educativa e culturale degli alunni. 

IL TERRITORIO E I BISOGNI 

I comuni di Oschiri e Berchidda dal 2004 fanno parte della nuova provincia Olbia-Tempio e 

appartengono alla ASL n.2 di Olbia. 

Distanti tra loro circa 12 chilometri, i due paesi sono ben collegati tra loro e con i più grossi centri del 

nord Sardegna: Olbia e Sassari nonché con la vicina cittadina di Ozieri. 

Oschiri, situato in una zona collinare presso il lago 

Coghinas, a 200 metri sul livello del mare, ha circa 

3800 abitanti. Parte di questa comunità risiede 

nell’agro o in frazioni che gravitano intorno al 

centro urbano. La frequenza scolastica è garantita 

dai rispettivi comuni tramite scuolabus. La 

popolazione è prevalentemente anziana, avendo 

conosciuto negli ultimi decenni un notevole 

decremento della natalità, con conseguente 

diminuzione della componente in età scolare. Esistono ed operano nel territorio gruppi teatrali, musicali, 

folkloristici, palestre, l’associazione Pro Loco. L’economia si basa soprattutto sul terziario e 

sull’allevamento ovino e bovino. Tra i prodotti agricoli prevalgono i foraggi e gli ortaggi; risulta rilevante 

la presenza di vigneti che contribuisce alla produzione di vini rinomati, inoltre sono presenti caseifici e 

laboratori di prodotti tipici e dolciari, botteghe artigiane per la lavorazione del legno, ferro, alluminio, 
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pvc, marmo. Molte delle persone occupate nel terziario svolgono la propria attività presso i vari centri 

limitrofi. Dall’analisi del contesto socio-economico si evidenzia un retroterra culturale molto 

differenziato per cui numerosi e vari sono i bisogni che emergono. La scuola si sforza di individuare 

quelli prioritari per superare eventuali situazioni di svantaggio culturale e contemporaneamente 

favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. 

Berchidda, situato in zona collinare sul versante 

sud del monte Limbara, a circa 300 metri sul 

livello del mare, ha circa 2.900 abitanti. La 

popolazione di Berchidda è prevalentemente 

anziana e presenta scarsa natalità, ciò ha 

comportato negli ultimi anni una notevole 

diminuzione della popolazione scolastica. 

L’economia del paese si basa principalmente 

sull’allevamento, sull’agricoltura e su qualche 

piccola industria. La produzione è organizzata da cooperative che operano nel paese: la cooperativa 

enologica “Giogantinu” e un oleificio. Sono presenti nel territorio piccole industrie e laboratori artigiani: 

la dolciaria “Rau”, la distilleria “Lucrezio R.”, la casearia “Crasta Spa”, un’azienda per l’allevamento dei 

suini, industrie e laboratori per la lavorazione del sughero. Operano nel paese la Pro-Loco, un gruppo 

teatrale, la banda musicale, alcuni gruppo musicali, un gruppo corale e diverse società sportive (calcio, 

pallavolo, taekendoo, mountain bike). Sono attive diverse associazioni di volontari ( donatori sangue 

“ADVS, volontariato per l’ambulanza) E’ presente anche l’associazione Time in Jazz che organizza un 

festival e rassegne musicali e culturali alle quali partecipano artisti di fama internazionale e che 

trovano una notevole risonanza anche in riviste specializzate. Il Festival Jazz ha contribuito a creare 

negli abitanti del paese un’attenzione allo sfruttamento e alla valorizzazione delle bellezze e dei 

prodotti del territorio e a realizzare delle iniziative che mirano allo sviluppo dell’attività turistica. Da 

qualche anno è stato aperto il “Museo del vino” all’interno del quale trova spazio una sezione etnografica 

e una sezione che ospita mostre itineranti. Il Museo, Enoteca Regionale Multimediale, unico in 

Sardegna, ha contribuito ad incrementare il flusso turistico e a rendere gli abitanti del paese sensibili 

ed aperti verso nuove forme di cultura, di aggregazione e di valorizzazione del territorio anche dal 

punto di vista economico. Sono carenti nel paese forme di aggregazione giovanile che possano 

contribuire alla crescita culturale dei ragazzi. Sono attivi una biblioteca comunale e una sala giochi 

parrocchiale. 
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STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 

PLESSI DI OSCHIRI 

RESPONSABILI DEL PLESSO 

Casu Maria Rosa Scuola Infanzia 

Budroni Marianna Scuola primaria 

Marongiu Stefano Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 Via Segni 

Tel.079/734071 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 C.so Europa  

Tel.079/733013 

 

SCUOLASECONDARIAD

I 1°GRADO 

 Circ.ne S. Pietro, 14 

Tel. 079 733791 

Fax079 734384 

 

 

 Aule 

 Locale mensa 

 Bagni per alunni e 

insegnanti 

 Cortile 

 Aula per assistenza 

igienico-sanitaria 

 Sala riunioni e recite  

 Cortili esterni. 
 

 

 

 Aule 

 Bidelleria 

 Locale mensa 

 Aula multimediale 

 Bagni per gli alunni e per 

insegnanti 

 Cortile 

 Magazzini sussidi didattici 

 

 

 

 

 Uffici di Direzione e 

Segreteria 

 Aule 

 Bidelleria 

 Bagni per alunni e per 

insegnanti 

 Aula multimediale “Marte”ed 

Aula Magna 

 Cortile interno con campo e 

palestra 

 

 

 Alunni: n°74 

 Sezioni: n°3 

 Docenti: n°6 + 1     

Religione 

 Operatori  

scolastici: n°2  

 

 Alunni: n°80 

 Classi: n°5 

 Docenti: n° 14 

 Operatori  

scolastici: n°2 

 

 

 

 Alunni: n°110 

 Classi: n°7 

 Docenti: n°19 

 Operatori  

scolastici: n°3 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSCHIRI 

Si estende su un piano e dispone di tre aule spaziose che 

permettono la creazione di diversi angoli di lavoro in cui i bambini si 

spostano a seconda dei vari interessi, di due sale giochi utilizzate 

per giochi motori a squadre, a piccoli gruppi, esercizi psicomotori 

con l’uso di attrezzature varie e di adeguati spazi per i servizi, sala 

mensa e servizi igienici a norma di legge. È presente un ampio e 

curato giardino esterno ed un piccolo cortile interno che rendono la 

struttura più accogliente dove vengono periodicamente proposte 

osservazioni ed esperienze di tipo scientifico. 

 

 

 

Il personale docente è composto da 6insegnanti, due per ciascuna delle TRE sezioni, 1 docente per 

l’insegnamento della religione cattolica . 

L’offerta formativa dell’Istituto prevede inoltre 1 docente per la lingua inglese (2 h) con docente 

interno su progetto finanziato dal FIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

SCHEMA ORARIO  

3 SEZIONI a tempo normale (inclusa la «Sezione Primavera1» 

Questa sezione è interamente dedicata al nuovo servizio educativo a carattere 

sperimentale per la primissima infanzia «sezioni primavera» che, oltre a costituire 

una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei 

tre anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola 

dell'infanzia. 

INGRESSO: 8.00/9.00 

USCITA: 15.45/16.30 

Sezione Primavera 

8.30/13.30 
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SCUOLA PRIMARIA DI OSCHIRI 

L’edificio scolastico è situato al centro del paese ed è circondato da un ampio cortile. Costruito negli 

anni sessanta ha subito importanti opere di ristrutturazione che lo hanno reso certamente più 

funzionale e a norma con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Recentemente è stato installato un 

impianto anti-intrusione. Le aule utilizzate, disposte su due piani, sono complessivamente diciassette. 

Nel seminterrato troviamo due sale mensa e la cucina. Al piano terra sono ubicate alcune aule e gli spazi 

riservati ai collaboratori scolastici, l’ archivio, la sala insegnanti, la biblioteca, alcuni spazi adibiti al 

deposito di sussidi e materiale didattico, la palestra, l’ambulatorio. Al primo piano è presente un 

laboratorio d’informatica per gli alunni e una postazione multimediale per gli insegnanti, un’ aula 

audiovisivi, due aule adibite ad ateliers per le attività pittoriche e plastiche. Dall’anno scolastico 

2005/2006 sono state allestite le nuove postazioni multimediali per disabili, dotate di tecnologie 

d’avanguardia.  I servizi sono disposti in numero sufficiente per ogni piano. I vasti atri sono talvolta 

utilizzati per attività didattiche. Lo spazio esterno, recentemente ristrutturato, viene utilizzato in 

occasione di attività all’aperto. 

SCHEMA ORARIO 

8 CLASSI a tempo pieno Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 

INGRESSO: 8.25/8.30      USCITA:16.30 

Mercoledì-Sabato 

INGRESSO: 8.25/8.30      USCITA:12.30 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio 



9 

Orario delle discipline: 

 

Lingua italiana 9 

Matematica 8 

Lingua inglese 1/2/3 

Storia 3 

Geografia 3 

Scienze 3 

Musica 1 

Arte & Immagine 1 

Scienze Motorie 1 

Religione 2

Mensa 4/5 

mensa: escono alle ore 12.30 e rientrano 

alle ore 13.30. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI OSCHIRI 

SCHEMA ORARIO 

5 CLASSI a tempo Normale  (30 ore 

settimanali) 

INGRESSO: 8.25 

USCITA: 13.30 

Dal lunedì al sabato 
La struttura che ospita la scuola media di Oschiri, costruita nella prima metà degli anni sessanta e 

recentemente dotata di ampio portico all’ingresso, è disposta su due piani: al pianterreno sono ubicate 

due aule, l’ufficio di presidenza, gli uffici di segreteria, la sala professori e l’aula di scienze che funge 

anche da sala audiovisivi, deposito di sussidi e materiale didattico e ospita le riunioni del Collegio dei 

Docenti. Dal piano terra si accede alla palestra e all’archivio, ubicati in locali seminterrati. Al primo 

piano sono situate le altre aule destinate alla normale attività didattica, nonché l’aula di musica, di 

educazione artistica, l’aula multimediale “Marte”, l’aula di recupero e sostegno. I piani sono dotati di 

servizi igienici per gli alunni e per il personale. L’edificio è circondato da un giardino sul quale si aprono 

vari ingressi. Recentemente sono stati eseguiti importanti interventi di adeguamento alle normative 

sulla sicurezza ed attualmente sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione degli spazi esterni.  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

T
E
M

P
O
 N

O
R
M

A
L
E
  

3
0
 o

re
 s

e
tt

im
a
na

li
 

discipline settimanale 

Italiano, Storia, Geografia 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Potenziamento 9 

Religione Cattolica 1 
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PLESSI DI BERCHIDDA 

RESPONSABILI DEL PLESSO 

Gaias Maria Maddalena 

Sannittu Paola 

Scuola Infanzia 

Pianezzi Agnese Scuola primaria 

Nieddu Luisa Scuola secondaria di 1° grado 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 Via Deledda 

Tel.079/705161 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 Via Cavour 

Tel.079/704114 

 

 

SCUOLASECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 Via Deledda 

Tel.079/704503 

 

 

 

 Aule 

 Locale mensa 

 Bagni per gli alunni 

 Bagni per insegnanti 

 Cortile 

 Sala giochi 

 

 

 

 Aule 

 Bidelleria 

 Locale mensa 

 Biblioteca 

 Aula multimediale 

 Bagni per gli alunni 

 Bagni per i portatori di 

handicap 

 Bagni per insegnanti 

 Cortile 

 Palestra 

 

 

 

 Aule 

 Bidelleria 

 Biblioteca 

 Aula multimediale 

 Aula linguistica 

 Bagni per gli alunni 

 Bagni per i portatori di 

handicap 

 Bagni per insegnanti 

 Cortile 

 Palestra 

 Alunni: n°25 

 Classi: n°1 

 Docenti: 

n°2+1RC+1Sost. 

 Operatori  

scolastici: n°1+1 part-time 

 

 

 Alunni: n°61 

 Classi: n°4 

 Docenti: n°15 

 Operatori  

scolastici: n°1 

 

 

 

 Alunni: n°110 

 Classi: n°5 

 Docenti: n°12 

 Operatori  

scolastici: n°2 

 

 



12 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERCHIDDA 

 

E’ ubicata al piano terra della struttura della scuola 

secondaria di 1° grado. 

Recentemente ristrutturata, si estende su un piano e 

dispone di tre aule spaziose che permettono la creazione di 

diversi angoli di lavoro in cui i bambini si spostano a seconda 

dei vari interessi. Ha una sala giochi molto spaziosa e 

luminosa, la sala mensa e servizi igienici a norma di legge. È 

presente un piccolo giardino esterno. 

 

 

 

Il personale docente è composto da 2 insegnanti, 1 docente per l’insegnamento della religione cattolica 

(3 h) e uno per il sostegno. 

L’offerta formativa dell’Istituto prevede inoltre 1 docente per la lingua inglese (2 h) con docente 

interno su progetto finanziato dal FIS. 

SCHEMA ORARIO 

1 CLASSE a tempo normale 

La scuola dell’infanzia ha 1 sezione eterogenea e accoglie i 

bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 

 L’orario settimanale si articola su cinque giorni, escluso il 

sabato dalle 08.00 alle 16.30.Le insegnanti seguono le classi 

con turni a giorni alterni 

 

INGRESSO: 8.00/9.00      USCITA: 15.45/16.30 

 

 

INGRESSO: 8.00/9.00 

USCITA: 15.45/16.30 
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SCUOLA PRIMARIA DI BERCHIDDA 

L’edificio scolastico è situato nella parte alta del 

paese. Costruito negli anni sessanta ha subito 

importanti opere di ristrutturazione che lo hanno 

reso certamente più funzionale e a norma con le leggi 

vigenti in materia di sicurezza.  

Le aule sono disposte su due piani. Al piano terra sono 

ubicate alcune aule, l’aula multimediale di informatica, 

l’aula insegnanti, la palestra, gli spazi riservati ai 

collaboratori scolastici e i bagni. Al primo piano si 

trovano alcune aule, l’aula di inglese, l’aula di musica, 

l’aula materiale, la biblioteca, la mensa. Lo spazio 

esterno è costituito dai due spazi: un piccolo cortile all’ingresso e un ampio cortile al primo piano. 

L’orario settimanale dei docenti sarà di 22 h di attività, due ore di programmazione o di valutazione. 

L’attività di ogni classe è affidata a 2 insegnanti contitolari; in tutte le classi è presente per 2 ore 

settimanali l’insegnante di religione. 

 

Orario delle discipline: 

Lingua italiana 9 

Matematica 8 

Lingua inglese 1/2/3 

Storia 3 

Geografia 3 

Scienze 3 

Musica 1 

Arte & Immagine 1 

Scienze Motorie 1 

Religione 2 

 MENSA 4/5

SCHEMA ORARIO 

6 CLASSI a tempo pieno Dal LUNEDì al VENERDì 

INGRESSO: 8.25       USCITA:16.30 

SABATO LIBERO 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio 

mensa: escono alle ore 12,30 e rientrano 

alle ore 13.30. 



14 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

BERCHIDDA 

La struttura che ospita la scuola secondaria di primo 

grado è stata costruita nella prima metà degli anni 

ottanta. È disposta su tre piani: al pianterreno sono 

ubicati i locali della Scuola dell’Infanzia, ai piani superiori 

si trovano i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Le due strutture hanno gli ingressi indipendenti, ma sono 

collegate tra loro da una scala interna.  

I locali della Scuola Secondaria di primo Grado sono ubicati nel primo e secondo piano e dispongono dei 

seguenti spazi: ex l’ufficio di presidenza, ex uffici uffici di segreteria, aule, sala professori, sala 

riunioni, archivio, bidelleria, aula multimediale, aula linguistica, aula di scienze, bagni per gli alunni, bagni 

per gli insegnanti, palestra , il cortile. 

La Scuola Secondaria di primo grado offre l’esperienza del “tempo normale” ( 30 ore settimanali dal 

lunedì al sabato 8:30/13:30). 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

 

TEMPO NORMALE  30 ore settimanali 

discipline settimanale 

Italiano, Storia, Geografia 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Potenziamento 9 

Religione Cattolica 1 

 



15 

LE SCELTE EDUCATIVE 

 

 

La nostra scuola si pone in linea con le nuove Indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione in cui si affida alla scuola il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona 

sviluppi un’identità aperta e consapevole, capace di svolgere secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 

società (art. 4 della Costituzione). A tale fondamentale traguardo, la scuola risponde principalmente 

a partire dalla valorizzazione delle esperienze dell’alunno, dell’implicito di visioni, teorie e pratiche 

che ha accumulato e dei peculiari bisogni formativi che conseguentemente va maturando. 

La lettura integrata dei bisogni formativi della società, del contesto, degli alunni conduce all’impegno 

etico di educare a riconoscere la dignità della persona umana a cominciare dalla propria. 

Compito peculiare della scuola è quello di promuovere l’Educazione alla cittadinanza attiva, 

attraverso esperienze significative che consentano agli alunni di apprendere il concreto prendersi 

cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

 La società attuale è una società in trasformazione, connotata dal cambiamento, 

dall’ipercomplessità e dalla transizione. Mondializzazione, interdipendenza, globalizzazione ne sono 

effetti immediati e costituiscono le nuove categorie interpretative della realtà. La contraddittorietà è 

la caratteristica che con maggior evidenza connota tale realtà, e si manifesta con la contemporanea 

presenza di valori, culture, idee, eventi, comportamenti a volte anche nettamente contrapposti tra loro. 

Emergono: 

 scarso rispetto della legge e del vivere civile che si traduce in frequenti manifestazioni di 

intolleranza, bullismo e vandalismo, in alcune realtà sociali e in specifiche fasce di età; 

 frammentazione del tessuto sociale con marcate accentuazioni dell’individualismo e stili di vita 

che inducono all’isolamento;  

 disagio delle famiglie, la solitudine nel bambino che tende ad avere rapporti reali sempre meno 

frequenti con i coetanei, pur condividendo con loro e per via virtuale, lo stesso immaginario; 

 omologazione intergenerazionale causata dai mass-media. In particolare la televisione veicola 

messaggi di minore complessità lessicale e sintattica rispetto al libro e sollecita una pluralità di 

canali sensoriali senza distinguere tra adulti e bambini. Inoltre, assuefatto alla Tv, il bambino 

non distingue più la realtà dalla rappresentazione, lo zapping crea predisposizione alla 

superficialità, provvisorietà, indefinitezza; 

 modelli educativi talvolta deboli e inadeguati, caratterizzati da maggiore attenzione per gli 

aspetti materiali della qualità di vita, ma minore sensibilità per esigenze relazionali, affettive e 

comunicative delle giovani generazioni; 

 disagio giovanile, riconducibile sia alle tipiche fenomenologie della marginalità (microcriminalità, 

violenza, tassi elevati di dispersione scolastica, soprattutto nelle scuole secondarie, frequente 

insuccesso formativo, situazioni socio–culturali di rischio), sia all’incapacità del sistema 

scolastico di dare risposte educative efficaci a fenomeni di disagio, celati da un apparente 

conseguimento di esiti scolastici formali; 

 difficoltà di dialogo interculturale che nasce dall’incapacità di decentrarsi dalla propria cultura, 

di assumere la diversità come ricchezza e risorsa, attraverso il riconoscimento delle differenze 

culturali, la disponibilità al confronto e alla gestione del conflitto. Il rischio possibile è 

l’estremismo, l’incapacità di riconoscere e contestualizzare i diritti umani al di là di qualsiasi 

orientamento etico e religioso, nei valori e nelle norme della Convivenza Civile. 

La realtà socio-culturale sia di Oschiri che di Berchidda risente di tutte le tensioni del nostro 



16 

tempo, esasperandone alcune e vivendole con una sua specificità.  

FINALITA’ EDUCATIVE 

La scuola persegue le seguenti finalità educative: 

 favorire la crescita fisica e psicologica dell’alunno in vista della conquista della propria identità; 

 favorire la capacità di operare in modo da conoscere se stessi ed accettare gli altri senza 

atteggiamenti discriminanti nei confronti di realtà e differenze individuali e situazioni sociali 

diverse dalla propria (handicappati, nomadi, disagiati); 

 educare alla collaborazione e alla socializzazione con la comunità per instaurare un incisivo rapporto 

con l’ambiente circostante; 

 valorizzare le capacità creative dell’alunno favorendo manifestazioni del pensiero divergenti in tutti 

i settori dell’apprendimento; 

 favorire l’acquisizione dell’autonomia; 

 rendere gli alunni sensibili al rispetto dell’ambiente naturale, alla sicurezza sociale e personale, alla 

conservazione dei beni, di strutture e di servizi  di pubblica utilità, ad un corretto atteggiamento 

nei confronti degli altri; 

 educare alla consapevolezza che non esistono solo diritti ma anche doveri e regole comportamentali 

necessarie alla vita comunitaria; 

 acquisire una cultura dell’impegno individuale comune attraverso l’assunzione di responsabilità, il 

rispetto di scadenze, la disponibilità a dare e ricevere collaborazione; 

 vivere un’esperienza motivante nei confronti della scuola che favorisca l’amore e la curiosità verso 

la conoscenza, lo studio, la ricerca. 

GLI STRUMENTI DI INTERVENTO 

Per far fronte alle suddette istanze, l’Istituto Comprensivo di Oschiri interviene con le seguenti 

modalità d’azione: 

1. Gli edifici scolastici rimangono aperti anche di pomeriggio per attività di ampliamento 

dell’Offerta Formativa; 

2. Le iniziative di recupero, sostegno e potenziamento sono rivolte a gruppi di alunni 

provenienti anche da classi diverse, coordinate o integrate con interventi attivati dagli enti 

locali, sulla base di progetti, proposti da uno o più Consigli di classe e dal Collegio dei 

Docenti ed, infine, approvati dal Consiglio d’Istituto; 

3. Iniziative di orientamento scolastico e di continuità; 

4. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Imparare ad ascoltare senza interrompere rispettando gli spazi di intervento; 

 Sviluppare il rispetto di sé e degli altri dimostrandosi disponibili anche con coloro che provengono 

da ambienti differenti operando e collaborando insieme; 

 Sviluppare o rafforzare la capacità di stabilire relazioni equilibrate, serene e corrette con i 

coetanei, i docenti ed il personale della scuola; 

 Acquisire un metodo di lavoro, di studio autonomo e adeguato alle capacità e alle attitudini 

individuali in relazione all’età; 

 Sviluppare la capacità di recepire messaggi formulati per mezzo di linguaggi propri di ogni ambito 

disciplinare; 

 Sviluppare la competenza linguistica intesa come capacità di espressione, comprensione ed 

interpretazione della realtà; 

 Sviluppare un reale e personale interesse nei confronti dell’apprendimento, della conoscenza e 

dell’informazione. 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici scelti sono conformi alle finalità dell’Istituto e indicano le competenze degli 

alunni che l’insegnamento è in grado di promuovere e che i docenti possono verificare al termine di 

un ciclo di insegnamento. La principale preoccupazione degli insegnanti rispetto agli obiettivi è quella 

di definirli con precisione e chiarezza. 

In sintesi ciascun obiettivo presenta i seguenti requisiti: 

 E’ centrato sull’alunno, descrivendo un risultato dell’apprendimento e non un’attività dell’insegnante; 

 E’ adeguato all’alunno, quindi alle sue capacità, ai prerequisiti di cui è in possesso, ai mezzi di cui 

dispone;  

 E’ ben definito, non ambiguo. Occorre formulare con esattezza ciò che ci si aspetta. Dunque, 

capacità e conoscenze ben configurate, non confondibili con altre; 

 E’ configurato in termini di singole operazioni, così da permettere l’isolamento di un singolo aspetto 

per volta, riferibile a concrete capacità acquisite dagli alunni. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Gli obiettivi sono la componente principale, perciò ad essi sono correlate le scelte dei contenuti e 

l’organizzazione delle concrete attività didattiche. Al raggiungimento di un determinato obiettivo 

possono contribuire molti contenuti diversi o complementari. La funzione della programmazione è 

appunto quella di scegliere i contenuti più funzionali allo scopo. I contenuti, inoltre, sono essenziali 

allo sviluppo delle capacità e dei processi intellettuali dell’alunno. 

I docenti scelgono i contenuti secondo i seguenti criteri: 

 validità 

 significatività 

 interesse 

 utilità 

 essenzialità 

 chiarezza 

Occorre dare a tutti gli alunni  gli strumenti culturali, il metodo di studio e “le competenze” che 

consentano l’apprendimento di una forma mentis. 

METODI E STRATEGIE 

Ciascun insegnante compie le scelte sul metodo da utilizzare allo scopo di promuovere 

l’apprendimento. Si tratta di metodi e modelli sperimentati e diffusi su larga scala, la cui conoscenza 

può arrecare un effettivo contributo all’opera dei docenti. Nessuna metodologia e nessun modello 

può essere seguito pedissequamente dai docenti nella programmazione e nell’attuazione delle 

attività programmate, bensì tutti devono essere fatti oggetto di esame critico-costruttivo. La 

scelta metodologica dovrà essere quella più efficace e più produttiva sia ai fini dell’apprendimento, 

sia del processo di formazione della personalità del ragazzo. Tra i tanti metodi didattici si 

evidenziano tre aree metodologiche di fondo che stanno alla loro base e che riteniamo siano 

prioritarie: 

1. area delle metodologie dell’esperienza; 

2. area delle metodologie della comunicazione; 

3. area delle metodologie della ricerca. 

A queste, che si possono considerare le grandi aree metodologiche, si collegano alcuni significativi 

metodi e modelli: 

 metodo induttivo- sperimentale; 

 metodo logico- deduttivo; 
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 modello interdisciplinare; 

 lavoro di gruppo; 

 didattica laboratoriale 

Nel rispetto delle scelte che ciascun docente opererà liberamente, si possono individuare alcune 

strategie che, in un sistema coerente e flessibile, possono favorire il raggiungimento degli obiettivi 

d’insegnamento: 

1. Strategie individualizzate: si fondano sul principio del rispetto delle effettive potenzialità 

degli allievi e richiedono la pianificazione di attività rispondenti alle loro caratteristiche 

individuali 

2. Strategie collettive: si fondano sullo svolgimento di attività rivolte all’intera classe 

promuovendone il coinvolgimento e favorendo lo scambio di esperienze degli allievi 

3. Strategie individuali: si fondano sull’operatività del singolo alunno 

4. Strategie di gruppo: si fondano sulle attività collaborative in cui gli allievi si occupano di un 

compito e lavorano secondo le proprie capacità, collaborando al successo comunitario  

5. Strategie miste: si fondano sull’uso vario e flessibile delle diverse strategie, in funzione dei 

diversi bisogni della classe e delle diverse attività di apprendimento da svolgere. 

Altre strategie che promuovono i processi cognitivi: 

 Le strategie imitative (Bloom, 1° e 2° livello della tassonomia); 

 Le strategie euristiche (comprendono tutte quelle strategie che sviluppano capacità di 

problem solving); 

 Le strategie creative (comprendono strategie finalizzate alla promozione di capacità 

creative e di pensiero divergente). 

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 
Considerata la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli 

apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la 

progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della continuità tra i vari 

ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che 

propongono iniziative finalizzate a:  

 passaggio di informazioni;  

 realizzazione di attività comuni;  

 raccordi disciplinari.  

 

Il percorso con la scuola secondaria di secondo  grado prevede incontri d’orientamento. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

E PER IL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un 

testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative  a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 

formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della libertà di 

insegnamento e dell’autonomia scolastica e, a tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica 

e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano 

dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, 

ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina.  A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione 

fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.” 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Nell’ambito dei lavori della Commissione Continuità tra i diversi ordini di scuola sono stati elaborati, a 

partire dall’’A.S.2009/2010 e 2010/2011, due documenti che riportano il curricolo verticale d’Istituto 

riguardo all’ambito logico-matematico.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

I campi di esperienza 

I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole 

degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. La scuola, all’interno dell’autonomia 

didattica, articolerà ai campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, 

aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività. 

 

 

I  

CAMPI 

DI 

ESPERIENZA 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

 identità 

 autonomia 

 salute 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 comunicazione 

 lingua 

 cultura 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 ordine 

 misura 

 spazio 

 tempo 

 natura 

IL SÉ E L’ALTRO 

 le grandi 

domande 

 il senso morale 

 il vivere insieme 
LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

 gestualità 

 arte 

 musica 

 multimedialità 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 

 

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre 

un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 

pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita……” 

( Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Discipline e Aree disciplinari 

Nella scuola primaria la progettazione didattica promuoverà l’organizzazione degli apprendimenti in 

maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuoverà inoltre la ricerca delle 

connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. 

Le discipline verranno raggruppate e suddivise nelle seguenti aree disciplinari: 

 

 AREA LINGUISTICO/ESPRESSIVA 

 AREA MATEMATICO/SCIENTIFICA 

 LINGUA INGLESE 

 RELIGIONE CATTOLICA 
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AREEE DISCIPLINARI 

E 

DISCIPLINE 

  

AREA 

LINGUISTICO/ESPRESSIVA 

 

 Italiano 

 Storia 

 Arte e immagine 

 Musica 

AREA MATEMATICO/SCIENTIFICA 

 

 Matematica 

 Scienze 

 Geografia 

 Motoria 

 

 TECNOLOGIA 

 

 

 ITALIANO 

 STORIA 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Discipline  

Nella scuola secondaria di primo grado la progettazione didattica 

promuoverà l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi 

disciplinari; promuoverà inoltre la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione 

fra i docenti. 

 

 

DISCIPLINE 

 

 Italiano 

 Storia 

 Geografia 

 

 Matematica 

 Scienze 

 

 Lingue Comunitarie: 

 Francese 

 Inglese  

 

 Arte e immagine 

 

 Ed.Motoria 

 

 Musica 

 

 Tecnologia 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTI AL RAV  
 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, aggiornata in data 03.07.2017 

così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola 

e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

dove è reperibile all’indirizzo: cercalatuascuola/istituti/SSMM83101N/oschiri-sm-gelia-

lutzu/valutazione/documenti 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e i traguardi in relazione alle priorità 

sono i seguenti con le sottoindicate motivazioni della scelta effettuata: 

PRIORITA /OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI 

1) Studenti diplomati per votazione 

conseguita all’esame di Stato. 

 Ampliamento del numero di studenti che 

si collocano nella fascia medio alta di 

voto conseguito all’esame di Stato. 

2) Rafforzamento delle competenze chiave 

europee (Migliorare le conoscenze, 

abilità e competenze linguistiche e 

matematiche degli alunni in uscita dal 

primo ciclo di istruzione). 

 

 Migliorare, del 2%-3%-6%, in 3 anni, la 

valutazione media in ITA, MAT e Lingue 

straniere, degli alunni in uscita dal 

primo ciclo di istruzione 

MOTIVAZIONE 

Raggiunto il traguardo di riduzione dei casi di pluriripetenza e di conseguente abbandono 

scolastico e migliorato ma non ancora ritenuto soddisfacente il traguardo di riduzione del 

numero di studenti che si collocano nella fascia più bassa di voto conseguito all’esame di 

stato, individuati nel primo RAV ci si pone come futuro traguardo:  

 L’ ampliamento del numero di studenti che si collocano nella fascia medio alta di voto 

conseguito all’esame di Stato. 

Vista la necessità del rafforzamento delle competenze chiave europee, soprattutto 

nell’ambito linguistico e matematico, ci si pone come futuro traguardo: 

 Migliorare, del 2%-3%-6%, in 3 anni, la valutazione media in ITA, MAT e Lingue 

straniere, degli alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione.  
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 

DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Scelte condivise con le amministrazioni  dei due Comuni su cui gravitano le scuole 

dell’Istituto, di edilizia scolastica legata alla popolazione scolastica e a partire dai piani 

pedagogici stilati dalla Scuola. 

 Contatti con Enti , associazioni , agenzie educative per interventi didattici sulle classi e di 

formazione del personale (formazione alunni/docenti/genitori su argomenti di primo 

soccorso curati dal 118 territoriale, AVIS, Corpo forestale, progetto “La mia scuola 

accogliente). 

In esito a tali rapporti, sono state avanzate proposte, che però non è stato possibile incorporare nel 

Piano per le seguenti ragioni: le proposte devono essere ancora dettagliate nei modi e nei tempi. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni.  

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli 

di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di 

diverse opportunità di colloquio e di incontro:  

PRIMARIA: due incontri annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni quadrimestre, per la 

consegna dei Documenti di valutazione –due nei mesi di novembre e marzo per colloqui individuali - 

appuntamenti possibili su richiesta dei genitori e durante le assemblee di classe.  

INFANZIA: su richiesta dei genitori e durante le assemblee di classe .  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: in orario mattutino, secondo il calendario distribuito a ciascun 

alunno- due incontri pomeridiani - due incontri annuali, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna 

dei Documenti di valutazione - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori, tramite comunicazione 

scritta.  

ORGANI COLLEGIALI: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe con la 

presenza dei rappresentanti dei genitori eletti.  

DIRIGENTE: preferibilmente su appuntamento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

AREA “DIDATTICA INCLUSIVA” 
Area  di miglioramento scelta 

La priorità che la scuola ha evidenziato nell’ambito del RAV come obiettivo generale da realizzare nel 

lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento riguarda gli esiti degli studenti e nello specifico 

l’area  “Risultati scolastici” e “Competenze chiave europee”. 

Le priorità di seguito descritte sono: 

1) STUDENTI DIPLOMATI PER VOTAZIONE CONSEGUITA ALL'ESAME DI STATO. 

2) RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. 

I relativi traguardi individuati sono di seguito indicati: 

Riguardo alla prima priorità: 

 AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI STUDENTI CHE SI COLLOCANO NELLA FASCIA 

MEDIO-ALTA DI VOTO CONSEGUITO ALL'ESAME DI STATO. 

Riguardo alla seconda priorità: 

MIGLIORARE, DEL 2%-3%-6%, IN 3 ANNI, LA VALUTAZIONE MEDIA IN ITA, MAT E 

LINGUE STRANIERE, DEGLI ALUNNI IN USCITA DAL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.  

Motivazione della scelta da parte della scuola 

Raggiunto il traguardo di riduzione dei casi di pluriripetenza e di conseguente abbandono scolastico 

e migliorato ma non ancora ritenuto soddisfacente il traguardo di riduzione del numero di studenti 

che si collocano nella fascia più bassa di voto conseguito all’esame di stato, individuati nel primo 

RAV ci si pone come futuro traguardo:  

 L’ ampliamento del numero di studenti che si collocano nella fascia medio alta di voto 

conseguito all’esame di Stato. 

Vista la necessità del rafforzamento delle competenze chiave europee, soprattutto nell’ambito 

linguistico e matematico, ci si pone come futuro traguardo: 

 Migliorare, del 2%-3%-6%, in 3 anni, la valutazione media in ITA, MAT e Lingue 

straniere, degli alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione.  

GLI OBIETTIVI STRATEGICI SONO: 

1) Elaborazione di modelli di progettazione di riferimento comuni; 

2) Attivazione di azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola; 

3) Revisione del curricolo verticale di Istituto; 

4) Predisposizione di prove parallele in ingresso alla secondaria di primo grado; 

5) Formazione dei  docenti dei tre ordini di scuola sulle strategie educative e didattiche da 

utilizzare per la prevenzione e la gestione delle criticità; 

6) Rafforzamento del dialogo con i servizi socio-assistenziali che operano a scuola e in famiglia. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO: 

L’intervento si basa prioritariamente su: 

1) una formazione in servizio che coinvolga il personale in maniera attiva; 

2) un incremento e una maggiore diffusione delle competenze del personale rispetto agli obiettivi 

primari dell’Istituzione (insegnamento/apprendimento); 

3) un’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane per ottenere una maggiore efficienza 

4) una gestione innovativa di funzioni per valorizzare le risorse umane;  
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5) una diffusione dell’innovazione metodologico- didattica. 

 

Le azioni scelte nel Piano di miglioramento mirano ad una qualità formativa attenta ai bisogni educativi 

speciali e rispettosa delle Indicazioni Nazionali. 

Gli studi provenienti dalla ricerca scientifica  stimolano infatti  la necessità di personalizzare 

l’insegnamento, non più in relazione alle situazioni di disabilità, ma quale potenziamento degli stili 

cognitivi. 

Una particolare attenzione è rivolta ai BES ed estesa ad ogni problematica di apprendimento che 

richieda adattamenti formativi.  La nostra scuola infatti cura l’inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l’insegnamento ai bisogni formativi di ciascun 

allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. La difficoltà sta nella gestione dell’intero 

processo, a fronte anche di una riduzione delle risorse umane ed economiche. 

Il piano di miglioramento ha quindi come obiettivo  l’introduzione del lavoro per competenze a tutti i 

livelli: con gli alunni che sono coinvolti in un percorso didattico, elaborato per competenze, in rapporto 

alle loro potenzialità, con i docenti che sono stimolati a rivedere la propria professionalità attraverso il 

confronto con i modelli di insegnamento e con i materiali elaborati dalle commissioni e dai gruppi di 

lavoro attivati, in un processo di formazione attiva; con le famiglie, che durante tutto il percorso di 

studi e soprattutto nelle fasi finali, sono portati a riflettere sull’importanza di sostenere i loro figli nel 

conseguimento di competenze per la vita. 

Composizione del Gruppo di lavoro  

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Pinna 

 Docenti: Stefano Marongiu (Collaboratore D.S.) 

Agnese Pianezzi (Animatore digitale) 

Nieddu Luisa, Agnese Pianezzi, Maria Pina Sini (Aggiornamento RAV) 

Giovanna Crasta, Luisa Nieddu, Giuseppina Sini (Team innovazione) 

Luisa Nieddu e Corveddu Gessica (F.S. Valutazione d’Istituto e revisione PTOF) 

DeliaFiori, Francesca. Muroni (F.S. Inclusione) 

Silvia Butzu e Paola Chiscuzzu (F.S. Coordinamento della ricerca e della 

programmazione progettuale di Istituto) 

  

Motivazioni della scelta dei componenti del Gruppo di lavoro  

I docenti facenti parte dell’Unità di Autovalutazione istituita ai sensi della CM 47/14,  per la stesura del 

RAV, docenti formati al corso sulle nuove tecnologie informatiche per la didattica innovativa (Master 

Teacher, team innovazione e FS) . 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

1)  INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DI STRATEGIE DI RIFERIMENTO COMUNI DI 

PROGETTAZIONE DELL’INCLUSIONE. 

 

2) FORMAZIONE DEI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA SULLE STRATEGIE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE DA UTILIZZARE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE 

DELLE CRITICITA’. 

 

3) ELABORAZIONE DI  CRITERI COMUNI PER POTER VALUTARE IL LIVELLO DI TUTTE LE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE RAGGIUNTE DAGLI STUDENTI IN USCITA. 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-47-del-21-ottobre-2014-trasmissione-direttiva-snv.flc
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SECONDA SEZIONE 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 

 

1) INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DI STRATEGIE DI RIFERIMENTO COMUNI DI 

PROGETTAZIONE DELL’INCLUSIONE. 

 

 

Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico 

Periodo di attuazione: novembre 2016 – giugno 2018 

Livello di priorità: fattibilità x impatto= 3x3=9 

Situazione corrente al 15 novembre 2015: in fase di progettazione. 

 

Fase PLAN: Pianificazione 

Si rende necessaria la progettazione di una mappatura dei processi di apprendimento, secondo una 

pianificazione disciplinare didattica e metodologica, che sia condivisa in modo diffuso, secondo il 

criterio della circolazione delle buone prassi. E’ quindi necessario istituire un gruppo di lavoro, per 

dipartimenti linguistico-letterario e tecnico-scientifico,  che definisca, in incontri periodici pianificati, 

la condivisione e il confronto delle buone prassi, modelli condivisi di progettazione e criteri comuni di 

valutazione e strumenti di verifica idonei a realizzare una valutazione autentica. 

In tale gruppo si progetteranno anche azioni didattiche pluridisciplinari in orizzontale tra classi 

parallele e soprattutto in verticale, da realizzare e valutare nelle classi in entrata e in uscita fra i 

diversi ordini di scuola. 

Si provvederà inoltre, tramite il lavoro dei dipartimenti,  alla revisione del Curricolo Verticale di 

Istituto secondo le linee guida delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

In linea con questi interventi si inseriranno, utilizzando il potenziamento dell’organico dell’autonomia, 

con profili professionali scelti nei vari ambiti, soprattutto dell’ambito linguistico-letterario e 

matematico-scientifico, per l’ attivazione dei progetti di recupero e potenziamento in ambito 

curricolare. 

Non ultimo verrà rafforzato il dialogo con i servizi socio-assistenziali (educatrici) che operano a scuola 

e in famiglia con la pianificazione di incontri periodici per la progettazione e attuazione delle azioni 

educativo-didattiche. 
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Fase DO: realizzazione 

Attività Tempi Responsabile 

dell’azione 

Componenti verso cui è diretto 

Incontri con i servizi socio-

assistenziali 

Settembre-

Ottobre 

FS inclusione Coordinatori di classe, 

insegnanti di sostegno, 

educatrici. 

Stesura PdM Approvazione del 

Collegio Docenti 

Novembre-

Dicembre 

Gruppo 

Miglioramento 

Collegio docenti 

Tutti i portatori di interesse 

Pianificazione degli incontri 

per dipartimenti letterario-

linguistico e tecnologico-

scientifico 

Dicembre Gruppo 

Miglioramento 

Tutti i docenti 

Effettuazione di almeno due 

incontri nel corso dell’anno 

scolastico per dipartimenti 

Gennaio-Aprile Gruppo 

Miglioramento 

Tutti i docenti 

Revisione del curricolo di 

istituto 

Gennaio-Aprile dipartimenti Tutti i portatori di interesse 

Progetti di recupero e 

potenziamento con l’organico 

dell’autonomia 

Da Gennaio a 

Giugno 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

Tutti gli alunni BES e tutti gli 

alunni motivati a un 

potenziamento 

Progettazione per gruppi di 

docenti, di azioni didattiche 

sullo stimolo della formazione 

ricevuta. 

Gennaio-Aprile dipartimenti Classi in ingresso e in uscita dei 

diversi ordini di scuola 

dell’istituto e classi parallele 

della scuola secondaria 

Eventuale sperimentazione 

nelle classi ed elaborazione 

della documentazione relativa. 

Da Gennaio a 

Giugno 

 

Consigli di classe Classi in ingresso e in uscita dei 

diversi ordini di scuola 

dell’istituto e classi parallele 

della scuola secondaria 

Verifica nei consigli di classe e 

di interclasse dell’efficacia 

dell’azione svolta 

Maggio-Giugno Tutti i docenti Classi in ingresso e in uscita dei 

diversi ordini di scuola 

dell’istituto e classi parallele 

della scuola secondaria 
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Fase check: verifica    

Attività Responsabile 

dell’azione 

Componenti verso cui è 

diretto 

Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio delle 

valutazioni per fasce di 

livello degli alunni in 

uscita dal ciclo di studi 

e numero trattenuti o 

dispersi 

Coordinatore di classe Consigli di classe Numero degli alunni per 

fascia di livello per 

l’anno 2015/2016 e in 

seguito per i successivi 

due anni scolastici 

Monitoraggio delle 

attività dei 

dipartimenti 

Gruppo di 

miglioramento 

Dipartimenti Verbale dei 

dipartimenti 

Monitoraggio finale e 

somministrazione 

questionari di 

gradimento a fine anno 

scolastico 

Gruppo di 

miglioramento 

Studenti, 

famiglie, 

personale ATA, 

Docenti 

Valutazione delle 

risposte del 

questionario 

Raccolta e analisi dei 

dati emersi dal 

monitoraggio finale e di 

quelli relativi agli altri 

indicatori 

Gruppo di 

miglioramento 

Collegio docenti Report finale 

 

Indicatori per il monitoraggio ed il riesame: 

1) numero di docenti che partecipano al Percorso; frequenza maggiore  60%;  

2) numero di azioni didattiche interdisciplinari orizzontali e verticali; almeno una per ciascun 

ordine di scuola; 

3) numero di incontri dei dipartimenti; almeno 2 per anno scolastico; 

 numero di alunni che in uscita all’esame di stato si collocano nelle diverse fasce di valutazione; 

(30,2%), nel primo e secondo anno del piano di miglioramento, anno 2015/2016 e 2016/2017; 

media nazionale (27,3%) nel terzo anno del piano di miglioramento. 

4) grado di soddisfazione del personale della scuola: partecipazione e gradimento maggiore 60%.  
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

 

Il riesame del progetto prevederà degli incontri periodici del Gruppo di Miglioramento (almeno 2), al 

fine di:  

-risolvere eventuali problematiche emerse a fronte anche dell’osservazione dell’andamento degli 

indicatori;  

-attuare una valutazione e una eventuale revisione del progetto;  

-realizzare un'analisi dei punti di forza e delle criticità. 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine dei mesi di marzo/aprile, 

sentite anche le proposte del Collegio Docenti, cui seguirà un report da condividere con i protagonisti 

delle azioni messe in atto dal progetto.  

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In particolare:  

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi;  

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti;  

-l’eventuale necessità di una nuova organizzazione temporale in ordine ad obiettivi, tempi e indicatori;  

-Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati attesi  

-Grado di fattibilità. 

A fine anno scolastico verranno diffusi i risultati tramite presentazione del report di valutazione 

finale agli organi collegiali e pubblicazione del report di valutazione sul sito web dell'Istituto.  

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data 

prevista per 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione 

attività 

Situazione 

Rosso=attuazione 

non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo=non ancora 

avviata/in corso 

e in linea con gli 

obiettivi 

Verde=attuata 

   O N D G F M A M G L A S  

Incontri con i 

servizi socio-

assistenziali 

FS inclusione Ottobre 

            

 

Stesura PdM Gruppo di 

miglioramento 

novembre- 

dicembre 
            

 

Pianificazione 

degli incontri per 

dipartimenti 

Gruppo 

Miglioramento 

 Novembre 

            

 

Effettuazione di 

almeno due 

incontri 

Gruppo 

Miglioramento 

Gennaio-

Aprile             

 

Revisione del 

curricolo di 

istituto 

dipartimenti Gennaio-

Aprile             
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Attività Responsabile 

Data 

prevista per 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione 

attività 

Situazione 

Rosso=attuazione 

non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo=non ancora 

avviata/in corso 

ein linea con gli 

obiettivi 

Verde=attuata 

   O N D G F M A M G L A S  

Progetti di 

recupero e 

potenziamento con 

l’organico 

dell’autonomia 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

Gennaio-

giugno 

            

 

Progettazione per 

gruppi di docenti 

di azioni 

didattiche 

dipartimenti Gennaio-

Aprile 
            

 

sperimentazione 

nelle classi 

Consigli di 

classe 

Gennaio-

Aprile 
            

 

Verifica nei 

consigli di classe e 

di interclasse 

dell’efficacia 

dell’azione  

Tutti i docenti Maggio 

            

 

BUDGET DEL PROGETTO 

 

 

COSTO 

UNITARIO €.  

 

QUANTITA’ 

 

 

TOTALE 

Personale € 17,50 -10 ore x 6 persone* (stesura PdM) 

-6 ore x 60 persone (2 dipartimenti) 

-10 ore x 6 persone* (revisione curricolo) 

10 ore x 6 persone* (progettazione attività 

didattiche)= 

*Le 6 persone non sono necessariamente le 

stesse del gruppo di miglioramento. 

60+360+60+60= 540 ore 

 

TOTALE   € 9 450,00 
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 

2) FORMAZIONE DEI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA SULLE STRATEGIE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE DA UTILIZZARE PER LA PREVENZIONE E LA 

GESTIONE DELLE CRITICITA’. 

Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico 

Periodo di attuazione: novembre 2016 – giugno 2017 

Livello di priorità: fattibilità x impatto=9 

Situazione corrente al 15 novembre 2015: in fase di progettazione dell’intervento di formazione. 

Fase PLAN: pianificazione 

L’esigenza di formazione nasce dalla necessità di promuovere e sviluppare tra i docenti una cultura e 

una coscienza professionale anche incrementando le pratiche professionali di trasmissione di 

competenze tra pari. 

E’ previsto un primo modulo di formazione nell’anno 2016/2017 su “Le tecniche di inclusione”, rivolto ai 

docenti dell’Istituto Comprensivo e ai genitori, finalizzato a rafforzare l’applicazione del processo di 

insegnamento-apprendimento per attivare atteggiamenti motivazionali positivi e prospettive cognitive 

con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.  Il dialogo con le famiglie è 

rafforzato dall’offerta di questo corso che offre degli spunti di riflessioni educativi ai genitori. 

E’ previsto un secondo modulo di formazione nell’anno 2017/2018  legato alle tecniche e modalità di 

inclusione, rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo, finalizzato a favorire la conoscenza e 

sperimentazione di nuove metodologie e strategie di insegnamento utili anche in questo caso ad attivare 

atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, con la finalità di ridurre l’abbandono scolastico e 

migliorare le performance dei ragazzi.  
 

Fase DO: realizzazione 

Attività Tempi Responsabile 

dell’azione 

Componenti verso cui è 

diretto 

Stesura PdM 

Approvazione del 

Collegio Docenti 

Novembre-dicembre Gruppo Miglioramento 

Collegio docenti 

Tutti i docenti 

Individuazione di 

esperti esterni 

Novembre FS inclusione Tutti i docenti 

Formazione in presenza: 

incontri di formazione 

sulla didattica inclusiva 

e sulle metodologie 

dell’inclusione 

Febbraio Esperto esterno Tutti i docenti 

Verifica dell’efficacia 

dell’azione svolta 

Maggio Gruppo di 

miglioramento 

Tutti i docenti 
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Fase check: verifica    

Attività Responsabile 

dell’azione 

Componenti verso cui è 

diretto 

Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio della 

soddisfazione del 

personale coinvolto 

nella formazione 

Gruppo di 

miglioramento 

Tutti i docenti Questionario di 

gradimento del corso di 

formazione 

Monitoraggio finale e 

somministrazione 

questionari a fine anno 

scolastico 

Gruppo di 

miglioramento 

Studenti, famiglie, 

personale ATA, Docenti 

Valutazione delle 

risposte del 

questionario 

Raccolta e analisi dei 

dati emersi dal 

monitoraggio finale e di 

quelli relativi agli altri 

indicatori 

Gruppo di 

miglioramento 

Collegio docenti Report finale 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

Il riesame del progetto prevederà degli incontri periodici del Gruppo di Miglioramento (almeno 2), al 

fine di:  

-risolvere eventuali problematiche emerse a fronte anche dell’osservazione dell’andamento degli 

indicatori;  

-attuare una valutazione una eventuale revisione del progetto;  

-realizzare un'analisi dei punti di forza e delle criticità. 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine dei mesi di marzo/aprile, 

sentite anche le proposte del Collegio Docenti, cui seguirà un report da condividere con i protagonisti 

delle azioni messe in atto dal progetto.  

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In particolare:  

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi;  

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti;  

-l’eventuale necessità di una nuova organizzazione temporale in ordine ad obiettivi, tempi e indicatori;  

-Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati attesi  

-Grado di fattibilità. 

A fine anno scolastico verranno diffusi i risultati tramite presentazione del report di valutazione 

finale agli organi collegiali e pubblicazione del report di valutazione sul sito web dell'Istituto.  

Indicatori per il monitoraggio ed il riesame: 

1. numero di docenti che partecipano al Percorso di formazione; frequenza maggiore  80%;  

2. grado di soddisfazione del personale della scuola: partecipazione e gradimento maggiore 

80%.  
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MANAGEMENT DEL PROGETTO  

Attività Responsabile 

Data 

prevista per 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione 

attività 

Situazione 

Rosso=attuazione 

non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo=non ancora 

avviata/in corso 

e in linea con gli 

obiettivi 

Verde=attuata 

   O N D G F M A M G L A S  

Stesura PdM Gruppo di 

miglioramento 

 novembre 

dicembre 
            

 

Individuazione di 

esperti esterni 

FS inclusione novembre 
            

 

Formazione in 

presenza 

Esperti esterni  Febbraio-

marzo 
            

 

Verifica 

dell’efficacia 

dell’azione svolta 

Esperti 

esterni/gruppo 

di 

miglioramento 

 maggio 

            

 

 

 

BUDGET DEL PROGETTO (A.S. 2015/2016) 

 

 

COSTO UNITARIO €.  

 

 

QUANTITA’ 

(giornate, ecc.) 

 

TOTALE 

Servizi di 

consulenza 

  Euro 2155,00 

TOTALE   Euro 2155,00 

 
Per quanto riguarda il terzo punto inserito nell’elenco dei progetti di miglioramento dovrà essere 

approvato dal collegio docenti ed elaborata la  relativa iniziativa di miglioramento.



36 

 

 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 

107/15 
 

 

 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015.  

 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 

 

 AFFERMAZIONE DEL RUOLO CENTRALE DELLA SCUOLA NELLE SOCIETÀ DELLA 

CONOSCENZA  

 

 INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE E DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI  

 

 CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE SOCIO-CULTURALI E TERRITORIALI  

 

 PREVENZIONE E RECUPERO DELL’ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

 

 REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA APERTA  

 

 GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DELLE PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO 

FORMATIVO E DI ISTRUZIONE PERMANENTE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA PIENA 

ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE IN 

RELAZIONE ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA. 
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI 

INDICATI DALLA LEGGE 

Un obiettivo prioritario del Piano sarà il processo di costruzione e aggiornamento del curricolo 

verticale, caratterizzante l’identità dell’istituto: 

 

 Valorizzare le competenze linguistiche (italiano e lingue comunitarie); 

 Potenziare le competenze logico-matematiche-scientifiche; 

  Potenziare e perfezionare l’italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori; 

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, educandoli all’uso critico e consapevole dei 

media e dei social network; 

 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza civile e di solidarietà, educando gli 

studenti al rispetto dei ruoli e valorizzando l’educazione interculturale, il rispetto della 

legalità e della sostenibilità ambientale; 

 Implementare le competenze musicali ed artistiche, le tecniche di produzione di immagini e 

suoni; 

 Potenziare le discipline motorie e promuovere uno stile di vita sano; 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e bullismo, 

anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore; 

 Valorizzare percorsi formativi individualizzati; 

 Individuare percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni: 

 Potenziare le metodologie cooperative e laboratoriali; 

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

 Definire un sistema di orientamento; 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 

 

Organigramma di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A. DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Consiglio di Istituto 

Di  
Giunta Esecutiva 

Di  

Collaboratori del 

Dirigente 

Coordinatori di Plesso 

Referenti 

Commissioni, Gruppi di Lavoro 

Coordinatori Consigli 

di Classe, 

Interclasse, 

Intersezione 

Collegio Docenti 

Funzioni Strumentali 

Commissioni, Gruppi 

di Lavoro 

Comitato di 

valutazione 

Consigli di Classe, 

Interclasse, 

Intersezione 

Assistenti 

Amministrativi 

Di  
Collaboratori 

Scolastici 

Di  

R.S.P.P. 

Responsabile 

Sicurezza 

R.L.S. 
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L’istituzione Scolastica si prefigge di utilizzare adeguatamente le risorse umane, attraverso 

l’individuazione di figure professionali diverse con ruoli di responsabilità e la definizione dei compiti per 

il personale: 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE COMPETENZE E DELEGHE 

COLLABORATORE 

VICARIO 

 sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento per brevi 

periodi; 

 predisporre la bozza dell’orario delle lezioni della secondaria di primo grado di 

Oschiri; 

 organizzare i calendari e gli orari delle riunioni dei C.d.C, Collegi, Colloqui; 

 predisporre la sostituzione temporanea dei docenti con personale interno, nel 

plesso di servizio; 

 rilasciare permessi brevi ai docenti, compatibilmente con la possibilità di 

essere sostituiti; 

 coordinare il rapporto tra docenti e dirigente scolastico; 

 contattare altre istituzioni per iniziative programmate; 

 rilasciare permessi ai genitori per l’entrata posticipata e l’uscita anticipata dei 

figli, secondo il Regolamento d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni urgenti scuola – famiglia; 

 curare il settore organizzativo con specifico  riferimento  alla gestione del 

registro elettronico ; 

 collaborare alla diffusione delle informazioni interne; 

 supporto al Dirigente Scolastico per il coordinamento dei rapporti che 

l’Istituto scolastico tiene con Enti, Associazioni, e strutture del territorio.  

 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE COMPITI 

COORDINATORI 

DI 

PLESSO 

 svolgere tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento 

del plesso cui è preposta, con compiti di vigilanza e supervisione generale e 

riferimento diretto al capo di Istituto; 

 predisporre la bozza di orario delle lezioni e/o turni di servizio del personale 

docente nell’ambito del plesso; 

 organizzare la sostituzione dei colleghi assenti per qualsiasi motivo (malattia, 
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 permessi , attività extrascolastiche etc.); 

 curare i rapporti con il personale docente e non docente, per tutti i problemi 

relativi al funzionamento didattico ed organizzativo (trasmissione di 

comunicazioni relative a convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee 

sindacali, scioperi; verifica rispetto orari di servizio) nell'ambito del plesso; 

 autorizzare l’ingresso ritardato o l’uscita anticipata degli alunni (occasionale); 

 controllare periodicamente le assenze giornaliere e orarie degli alunni ed 

eventuale comunicazione alle famiglie; 

 convocare i genitori di alunni del plesso con problematiche relative al 

comportamento e/o al profitto; 

 partecipare alle riunioni di staff e a incontri periodici col Dirigente; 

 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel 

plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di 

comunicazione interna funzionale e rapida; 

 redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i collaboratori scolastici, un 

elenco di interventi necessari nel plesso,  per agevolare  l’avvio del successivo 

anno scolastico; 

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 

problemi del plesso; 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 

 gestire la prima parte del provvedimento disciplinare degli alunni (richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, ecc.) e informare il Dirigente Scolastico; 

 sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare 

eventuali anomalie al DSGA; 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al 

plesso; 

 sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri 

sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico. 

 

 

Sono altresì istituite, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore e del segretario che hanno 

i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE COMPITI 

COORDINATORI 

DI 

CLASSE 

 

 essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di 

classe; 

 occuparsi della stesura del piano didattico della classe;  

 tenere regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul 

comportamento della classe, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del 

consiglio, e informarli sui fatti più significativi della classe facendo presente 

eventuali problemi emersi; 

 tenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 
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rappresentanza dei genitori e mantenere, in particolare, la corrispondenza con i 

genitori di alunni in difficoltà; 

 controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 

attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;  

 controllare che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola-famiglia 

riferendo al DS; 

 guidare e coordinare i consigli di classe; 

 relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

 predispone la programmazione di classe; 

 ritirare e controllare le pagelle;  

 guidare e coordinare i consigli di classe in assenza del DS; 

 curare la stesura della relazione finale e la preparazione della documentazione 

necessaria per gli Esami di conclusione del I° ciclo di istruzione; 

 coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 

scrutinio intermedio e finale.  

SEGRETARI 

DEI 

CONSIGLI  

DI  

CLASSE 

 redigere il verbale delle riunioni del C.d.C. e di curarne la consegna all’Ufficio di 

Presidenza entro i termini fissati. 

 -Curare la regolare tenuta del registro dei verbali. 

Il verbale deve contenere: 

 il luogo, la data, l’ora di inizio e fine della riunione; il nominativo dei presenti, 

degli assenti, degli insegnanti eventualmente in ritardo e/o che lascino la 

riunione con anticipo, autorizzati dal D.S.; il nominativo del Presidente e del 

verbalizzante; l’elenco dei punti all’O.d.G, anche mediante allegazione; la sintesi 

della trattazione dei singoli puntiall’O.d.G;l’indicazione dell’unanimità/ 

maggioranza delle delibere prese dal C.d.C. quando richiesto. 

Il verbale può contenere: 

 l’approvazione del verbale precedente con l’indicazione di unanimità / 

maggioranza;la sintesi degli interventi dei singoli docenti (se il docente 

interessato ne fa richiesta o se ritenuto opportuno dal tutor);il nominativo dei 

docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne faccia richiesta o se 

ritenuto opportuno dal presidente; gli allegati: documenti inerenti i punti 

all’O.d.G., mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del verbale; il 

materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della 

seduta o, qualora non fosse importante al fine di determinare la validità delle 

delibere prese del verbale stesso, entro una settimana dalla riunione. 

Il verbale è redatto entro la fine della seduta; nel caso in cui ciò risulti 

impossibile e non compromettente per i risultati della seduta stessa è redatto 

entro una settimana dal termine della seduta. 

I verbali degli scrutini intermedi e finali devono essere redatti 

contestualmente alla riunione. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Il Collegio dei Docenti TENUTO CONTO che il PTOF individua quale obiettivo primario delle proprie 

azioni il successo scolastico degli allievi a cui concorrono l'insieme delle azioni, che a partire dall' 

orientamento in ingresso lo accompagnano fino al conseguimento del titolo di studio;  

CONSIDERATA la necessità di rivedere i saperi fondamentali e la struttura curriculare alla luce di 

quanto previsto dall'autonomia scolastica e di quanto previsto dalla L.53/2003; 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie da utilizzare, per le funzioni strumentali sono quelle 

complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2015/2016 

DELIBERA di istituire n° 3Funzioni strumentali per l'arricchimento dell'offerta formativa a cui sono 

attribuite le seguenti aree in conformità con l'art. 30 del CCNL 2002/2005; 

Di individuare le seguenti aree e tipologie di funzioni: 

AREA DESCRIZIONE FS 

PTOF E  

VALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

 Coordinamento dell’aggiornamento e della gestione del: 

PTOF; 

 Coordinamento Verifica e Valutazione di Istituto; 

 Monitoraggio eventuali progetti di continuità ai tre 

ordini di scuola 

 

INCLUSIONE 

 

 Coordinamento e gestione del GLH e GLI  

 Referente per alunni con DSA 

 Rapporti con genitori, ASL e Servizi degli Enti locali 

 Supporto e vigilanza sulla redazione dei PEI e dei PEP 

 Catalogazione/conservazione documentazione 

 

 

 
COORDINAMENTO DELLA 

RICERCA E 

PROGRAMMAZIONE 

PROGETTUALE D’ISTITUTO 

 

 Progettazione e gestione di progetti nel settore 

dell’educazione, istruzione, e formazione finalizzati 

alla candidatura dell’istituto a programmi e avvisi da 

parte di enti esterni. 
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Nell’Istituto operano inoltre le seguenti commissioni e gruppi di lavoro: 

 

 COMMISSIONE GLH : Gruppo di lavoro sull’handicap. 

 COMMISSIONE GLI: Gruppo di lavoro per l’inclusione. 

 COMMISSIONE CONTINUITA’: Gruppo di lavoro in verticale per ambiti disciplinari. 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

 COMITATO DI VALUTAZIONE 

 TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI 

 

 
I Docenti incaricati collaboreranno con i colleghi nella realizzazione dei progetti per quanto di 

pertinenza dell’area attribuita. Svolgeranno un’azione di informazione sulle possibilità offerte da Enti, 

Associazioni per attività didattiche extrascolastiche ed integrative. Svolgeranno un’azione di 

coordinamento con i consigli di classe, intersezione e di interclasse. Convocheranno periodicamente i 

gruppi che partecipano ai progetti per un’azione di monitoraggio delle attività previste dal P.T.O.F. 

Convocheranno periodicamente i docenti per aree disciplinari per le verifiche della programmazione 

stilata all’inizio dell’anno scolastico. Le funzioni strumentali hanno anche il compito di predisporre tutto 

il materiale didattico occorrente per la realizzazione dei progetti e per l’azione di monitoraggio ai fini 

della valutazione del sistema. I Docenti incaricati predisporranno un piano di utilizzo delle aule speciali 

ed un programma di intervento sulla base delle richieste degli OO.CC. A fine anno scolastico 

presenteranno al Collegio dei Docenti una relazione sull’attività svolta. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107. 

 Prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware e software, 

 attività didattiche, 

 formazione insegnanti. 

Nel nostro Piano figurano azioni coerenti con il PNSD: 

- individuazione e nomina dell’animatore digitale, docente Master Teacher del Piano di Formazione 

Regionale Semid@s; 

- formazione dell’animatore digitale; 

- formazione dei docenti come da piano di formazione del personale; 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware e software 

della scuola, con la partecipazione a bandi pubblici. 

Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività sono: 

 PO FESR 2007/2013 L.d.A.2.2.1.a.Richiesta adeguamento fornitura KIT LIM( GIUGNO 

2015): NON ACCOLTA. 
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

DA L.107/2015 

 

124. “ Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di  miglioramento delle istituzioni scolastiche previstii 

dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla 

base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni 

sindacali rappresentative di categoria”.  

 

 

Le attività di formazione sono definite dalla nostra  istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento nel seguente piano: 

ANNO 

SCOLASTICO 
FORMAZIONE ARGOMENTO ENTE DESTINATARI 

2015/2016 

- Il piano di 

miglioramento e il ptof 

-Adeguamento alla L. 

107/2015 
- Miur 

 

- Dirigente 

- Gruppo di 

miglioramento 

- Verso l’inclusione 

-  L’inclusione e il 

potenziamento delle 

competenze di base 

logico-matematiche. 

-  Software geogebra 

- Cts 
- Insegnanti di 

matematica 

- Il patto educativo 

-La comunicazione tra 

genitori e insegnanti e 

figli e alunni 

-Ente di 

formazione 

qualificato 

-Docenti e genitori 

- 

Sicurezza,prevenzione, 

primo soccorso 

Primo soccorso-Corsi di 

disostruzione in 

individui di diversa eta’ 

-118 ,Avis 

-Tutto il personale -

Genitori-Alunni 

secondaria 1°Grado 
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- Scuola digitale  

- Formazione 

animatore digitale  

- Adesione a progetti 

nazionali-regionali 

anche in rete con 

scuole del 

territorio 

- Miur 

 

- Miur-Usr 

- Animatore 

digitale 

d’istituto 

 

- Docenti-ata-

alunni 

-Docenti neo-assunti 

-Percorso di 

formazione (cm del 

5.11.2015)  

-Tutor 

-DS 

-Docenti neo-

assunti 

2016/2017 

-Tecniche di inclusione 

-Modalita’ di 

insegnamento-

apprendimento per 

attivare atteggiamenti 

motivazionali positivi 

con particolare 

attenzione agli alunni 

con bisogni educativi 

speciali 

-Ente di 

formazione 

qualificato  

-Docenti  

-Genitori 

- Scuola digitale  

 

- Formazione 

animatore digitale  

- Adesione a progetti 

nazionali-regionali 

anche in rete con 

scuole del 

territorio 

- Miur 

 

- Miur-Usr 

- Animatore 

digitale 

d’istituto 

 

- Docenti-ata-

alunni 

- Valutazione 
- Valutazione degli 

apprendimenti 
- Miur - Docenti 

2017/2018 
-Competenze digitali e 

per l’innovazione 

-Utilizzo di software e 

programmi informatici 
 Docenti 
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didattica e 

metodologica 

-Sicurezza-

prevenzione-primo 

soccorso 

-Piano di primo 

soccorso e relative 

procedure  

-118-Avis  

-Tutto il personale 

-Genitori-alunni 

secondaria i°g 

-Docenti neo-assunti 

-Percorso di 

formazione (cm del 

5.11.2015) 

-Tutor 

-DS 

-Docenti neo-

assunti 

- Valutazione 
- Autovalutazione 

dell’istituto 
- Miur - Docenti 

- Curricolo verticale - Curricolo verticale 

- Ente 

qualificat

o 

- Docenti 

2018/2019 

-Potenziamento delle 

competenze di base 

con riferimento alla 

lettura e comprensione 

e alle competenze 

logico-argomentative 

degli studenti 

-Metodologie e 

strategie per la 

comprensione e la 

competenza logica 

anche con l’utilizzo di 

metodologie 

multimediali 

 -Docenti 

-Sicurezza-

prevenzione-primo 

soccorso 

-Piano di primo 

soccorso e relative 

procedure  

-118-Avis  

-Tutto il personale-

genitori-alunni 

secondaria 1°g 

Docenti neo-assunti 

Percorso di formazione 

( cm del 5.11.2015) 

Tutor-ds 
-Docenti neo-

assunti 
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PROGETTI E ATTIVITA’ 

 

 

Il docente e ̀ coinvolto in prima persona nella didattica Laboratoriale come esperto conoscitore della 

epistemologia della disciplina, capace di analizzarne semantica e sintassi e scoprendone anche le valenze 

formative; egli riconosce le caratteristiche intellettive, ma anche affettive e di interazione fra gli 

allievi in modo da offrire a ciascuno opportunità di apprendimento secondo le proprie peculiarità. 

Nei confronti degli alunni il docente ha ruolo di accompagnamento, di tutorato e di consulenza. E’ di 

volta in volta: 

 propositore-organizzatore  

 facilitatore della interazione fra i diversi soggetti  

 negoziatore  

 garante del processo e del compito  

 risorsa  

La didattica laboratoriale cuore dell’innovazione per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e a 

garanzia dell’unitarietà del sapere ha lo scopo di promuovere nel docente la consapevolezza che, 

nell’attuale società della conoscenza, la didattica innovativa riveste un ruolo fondamentale per la 

motivazione e il successo formativo degli studenti; e che spostare l'ottica delle lezioni 

dall'insegnamento del docente all'apprendimento dell'alunno, cioe ̀ ai processi del "far apprendere" e del 

riflettere facendo, rende l'alunno protagonista del proprio apprendimento. Per assicurare lo sviluppo 

della persona e garantire il successo formativo di ciascuno, mediante interventi di educazione, 

formazione e istruzione, nel rispetto delle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti e delle 

richieste delle famiglie l’Istituto Comprensivo mette in atto attività di progetto e di laboratorio. Viene 

garantita una pari dignità fra le attività che si svolgono al suo interno e il tempo scuola. 

Obiettivi generali dei progetti e dei laboratori: 

a. Sviluppo di un’ampia dinamica di socializzazione 

b. Apprendimento di capacità relative a particolari campi del sapere 

c. Valorizzazione delle potenzialità di ogni alunno con possibile interscambio fra allievi di 

classi diverse 

d. Sviluppo delle possibilità di ideare progetti che giungono ad un prodotto concreto 

e. Conoscenza degli strumenti e delle tecniche necessarie alla realizzazione 
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PROGETTI DIDATTICI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Denominazione 

progetto 

Destinatari Attività Realizzazione 

Inglese  Alunni di 5 anni, 

(Oschiri) 

Primo approccio alla lingua 

inglese 
SI 

Inglese Tutti gli alunni 

(Berchidda) 

Primo approccio alla lingua 

inglese 
SI 

In volo intorno al 

mondo  

Alunni Berchidda ???  

Uscite didattiche    

 

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione 

progetto 

Destinatari Attività Realizzazione 

Progetto 

recupero 

2 alunni 3°A Oschiri 

 

Prevenzione e recupero delle 

difficoltà di lettura, scrittura, 

calcolo e competenze aritmetiche 

di base. 

 

SI 

Recupero abilità 

strumentali 

4 Alunni 2°B Oschiri Prevenzione e recupero delle 

difficoltà di lettura, scrittura, 

calcolo e competenze aritmetiche 

di base. 

 

SI 

Cooding now! 4° A Oschiri Attività in classe, si è seguito il 

programma di Cooding.org del Miur, 

con attestato di partecipazione al 

“Programma per il futuro” del Miur 

SI 

Progetto Natale Classi 4° A e 4° B Oschiri Lavoro di drammatizzazione SI 

Il tempo che si 

dedica alla rosa 

Classe 5° A Oschiri Progetto di continuità con la classe 

prima della secondaria con la 

realizzazione di bronzetti. 

 

Lo sprint del 

digitale 

Tutte le classi Oschiri Supporto alla didattica 

laboratoriale 

SI 

Cooding in my 

class room 

4° A e 5° A Berchidda Attività in classe, si è seguito il 

programma di Cooding.org del Miur, 

con attestato di partecipazione al 

“Programma per il futuro” del Miur. 

 

SI 

La natura 

intorno a noi 

Classe 4°A e 5°A 

Berchidda 

Conclusione del progetto, con visite 

guidate sul territorio, aziende con 

la natura 

SI 

Laboratorio di 

animazione alla 

lettura  

3°A, 4°A, 5°A Berchidda Laboratorio di lettura espressiva SI 



50 

Sperimentiamo lo 

yoga 

 4° A Berchidda 

 

  

NO 

Progetto di 

recupero 

6 alunni 3°A Berchidda Prevenzione e recupero delle 

difficoltà di lettura, scrittura, 

calcolo e competenze aritmetiche 

di base 

SI 

Uscite didattiche 3°A Oschiri Macomer, visita al complesso 

archeologico di Tamùli – Parco degli 

uccelli 

SI 

 

 

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione 

progetto 

Destinari Attività Realizzazione 

Viaggio nel mondo 

del libro… il 

piacere di leggere 

Terze e seconde Oschiri Lettura di libri in 

preparazione all’incontro 

con le autrici: Marisa 

Brugna e Nicoletta 

Bortolotti. 

SI 

Foibe.. e la 

memoria negata  

Classi 3°A e 3° B Oschiri e 3°A 

Berchidda 

lncontro con la sig.ra 

Marisa Brugna, esule 

giuliana autrice del libro 

autobiografico “Memoria 

negata”; 

Realizzazione di laboratori 

aperti al pubblico 

        SI 

Un’alimentazione 

sostenibile  

Classi 2° A e 2° B Oschiri e 2° 

A Berchidda 

Realizzazione di cartelloni, 

ricerche, presentazioni 

power ponti, raccolta di 

ricette, orto a scuola. 

SI 

Immagini della 

Sardegna (murale) 

Terze e seconde di Oschiri Conclusione realizzazione 

del murale a scuola 

NO 

Osservo, elaboro, 

creo… sono anch’io 

un artista 

Tutte le classi di Oschiri e 

Berchidda.. 

Attività pittorica in 

occasione del Memorial 

Bruno Langiu. 

SI 

 

 

Ecologia e riciclo 

 

 

Classi 1° A e 3° A di Berchidda 

Partecipazione alla 

manifestazione “Notte de 

Chelu, presepi in mostra”. 

Nella classe 1°A lezione 

formativa sul territorio, 

fauna  e flora. 

Uscita didattica nel 

territori. 

 

 

 

SI 
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Uscita didattica Classi prime Oschiri e 

Berchidda 

Tinnura – Tres Neraghes 

Laboratorio di pittura e 

visita ai murales 

SI 

Uscita didattica Classi seconde Oschiri e 

Berchidda 

Oristano – Siddi 

Visita industria “Riso della 

Sardegna”, laboratoro 

presso Casa Steri in 

collaborazione con Laore, 

visita al museo 

ornitologico.  

 

 

SI 

Uscita didattica Classe 3° B Berchidda Nuoro, visita alla casa di 

Grazia Deladda e museo 

Mann. 

SI 

Uscita didattica Classi terze di Oschiri e 3°A 

Berchidda 

Visita a Trieste e in 

Croazia per visitare i 

luoghi delle foibe. 

SI 

 

 

 

PROGETTI DIDATTICI PROPOSTI DA ESTERNI 

Denominazione 

progetto 

Proponenti Destinatari Risorse 

umane 

Ore Realizzazione 

Die sarda die de 

totus Migrantes 

2.0 

Regione 

autonoma della 

Sardegna 

30 alunni 

secondaria 

Oschiri/ 

Berchidda 

2 esperti (Dr. 

Sanna Mario, 

Dr. Carta 

Roberto) 

3 seminari  

LL.RR. Servizio 

Istruzione per 

alunni H  

Comune di 

Berchidda 

1 Alunno H Educatore in 

aula 

6 ore 

sett. 

SI 

Laboratorio di 

animazione alla 

lettura  

Associazione 

Orsa Maggiore 

Onlus – 

Biblioteca 

Comunale 

Classi 3°, 4°e 

5° Berchidda 
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Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede un 

decremento del numero attuale di classi e di docenti: 

 

POSTI COMUNI 

A.S.2016/2017 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I°G 

Oschiri Berchidda Oschiri Berchidda Oschiri Berchidda 

SEZIONI/CLASSI 3 1 7 5 5 4 

DOCENTI 6 2 14 10 Vedi tabella 

 

SCUOLA SECONDARIA I°G 

CLASSI 

2016/2017 
DISCIPLINA 

N°DOCENTI 

Oschiri Berchidda TOTALE 

9 

LETTERE 2+14H 2+4H 5 

SC.MATEMATICHE 1+12 H 1+6 H 3 

INGLESE 15 H  12 H 1+9H 

FRANCESE 10 H 8 H 1 

TECNOLOGIA 10 H 8 H 1 

MUSICA 10 H 8 H 1 

ARTE E IMM. 10 H 8 H 1 

SC.MOTORIE 10 H 8 H 1 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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A.S.2017/2018 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I°G 

Oschiri Berchidda Oschiri Berchidda Oschiri Berchidda 

SEZIONI/CLASSI 3 1 7 5 4 3 

DOCENTI 6 2 14 10 Vedi tabella 

 

SCUOLA SECONDARIA I°G 

 

 

A.S.2018/2019 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I°G 

Oschiri Berchidda Oschiri Berchidda Oschiri Berchidda 

SEZIONI/CLASSI 3 1 6 5 5 3 

DOCENTI 6 2 12 10 Vedi tabella 

 

SCUOLA SECONDARIA I°G 

CLASSI 

2018/2019 DISCIPLINA 
N°DOCENTI 

Oschiri Berchidda TOTALE 

8 

LETTERE 2+14H 1+12 H 4+8 h 

SC.MATEMATICHE 1+12 H 1 2+12 H 

INGLESE 15 H 9 H 1+6 H 

FRANCESE 10 H 6 H 1 con 16 h 

TECNOLOGIA 10 H 6 H 1 con 16 h 

MUSICA 10 H 6 H 1 con 16 h 

ARTE E IMM. 10 H 6 H 1 con 16 h 

SC.MOTORIE 1 con 10 H 6 H 1 con 16 h 

 

CLASSI 

2017/2018 
DISCIPLINA 

N°DOCENTI 

Oschiri Berchidda TOTALE 

7 

LETTERE 2+4H 1 + 10 H 3 + 14 H 

SC.MATEMATICHE 1+6H 1 2+6 H 

INGLESE 12 H 9 H 1+3 H 

FRANCESE 8 H 6 H 14 H 

TECNOLOGIA 8 H 6 H 14 H 

MUSICA 8 H 6 H 14 H 

ARTE E IMM. 8 H 6 H 14 H 

SC.MOTORIE 8 H 6 H 14 H 
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POSTI DI SOSTEGNO 

A.S. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

2016/2017  5 3 

2017/2018  5 2 

2018/2019  4,5 1 

 

 

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 

ART. 1, comma 7 Legge 107/2015 

 

AREE OMOGENEE DI ATTIVITA’ 

 

1.  N. 2  Posto Comune Scuola Primaria 

Esigenza progettuale: 

 Prevenzione e recupero delle difficoltà di lettura, scrittura, calcolo e competenze 

aritmetiche di base. 

Plessi di utilizzazione: 

 Scuole primarie Oschiri e Berchidda. 

2. N. 2 Posto Comune Scuola Primaria 

Esigenza progettuale: 

 Educazione alla cittadinanza, prevenzione e recupero delle difficoltà di adattamento e 

interazione sociale, mancanza di autocontrollo, comportamenti aggressivi e 

disfunzionali, prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber – bullismo. 

 Rafforzamento delle regole e della loro accettazione e condivisione nella scuola 

dell’infanzia. 

Esigenza progettuale: 

 Sviluppo della creatività, educazione ambientale e conoscenza delle specificità 

linguistiche, culturali ed artistiche del territorio, laboratorio di attività musicali ed 

espressive. 

Plessi di utilizzazione:  

3. Scuole Primarie e Scuole dell’infanzia  
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4. N. 1  posti  A059 

Esigenza progettuale: 

 Recupero degli svantaggi e delle carenze nell’ambito  logico-matematico . 

 Insegnamento agli alunni del codice stradale. 

Plessi di utilizzazione:  

 Scuole secondarie di primo grado di Oschiri e di Berchidda. 

5. N. 1  posto  A059 

Esigenza progettuale: 

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche privilegiando la 

didattica laboratoriale.  

Plessi di utilizzazione:  

 Scuole secondarie di primo grado di Oschiri e di Berchidda. 

6. N. 1  posto Area A043 

Esigenza progettuale: 

 Recupero degli svantaggi e delle carenze nell’ ambiti linguistici. 

Plessi di utilizzazione:  

 Scuole secondarie di primo grado di Oschiri e di Berchidda. 

7. N. 1  posto  A043 

Esigenza progettuale: 

 Potenziamento delle competenze linguistiche privilegiando la didattica laboratoriale.  

Plessi di utilizzazione:  

 Scuole secondarie di primo grado di Oschiri e di Berchidda. 

8.   N. 1 posto A345 

Esigenza progettuale: 

 Miglioramento delle conoscenze linguistiche degli allievi. 

 Fornire agli studenti della scuola una preparazione mirata al conseguimento della 

certificazione FCE (o altra). 

Plessi di utilizzazione:  

 Scuole secondarie di primo grado di Oschiri e di Berchidda 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO 

ED AUSILIARIO 

 

 

 

PLESSO N.UNITA’ DI PERSONALE 

Collaboratori scolastici 6 12 

Assistenti amministrativi  2 

Assistenti tecnici  / 

Altro profilo D.SS.GG.AA.  1 

 

 

RISORSE MATERIALI  
Tutte le aule della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto hanno in dotazione LIM con 

relativo pc e connessione ad internet, che favoriscono lo svolgimento delle attività 

didattiche.  

L’assistenza alle LIM è prevista all’interno del progetto Semid@as; la manutenzione  degli 

impianti è garantita dalle amministrazioni comunali e attraverso convenzioni della scuola 

con ditte specializzate.  

La scuola necessita però del rinnovamento dei 4 laboratori informatici dei diversi plessi. 

- N° 12 computer per la scuola secondaria di Oschiri; 

- N° 12 computer per la scuola secondaria di Berchidda; 

- N° 10 computer per la scuola primaria di Oschiri;  

- N° 10 computer per la scuola primaria di Berchidda;  

- N° 2 computer per la scuola dell’infanzia; 

da acquistare per mezzo di appositi finanziamenti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


